CURRICULUM VITAE
Dati personali:
Cognome: MINATI
Nome: PAOLA
Luogo e data di nascita: TREVISO - 26.09.1964
Residenza: TREVISO - VIA G. PARINI N. 7
Titolo di studio: LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso l'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia in data 05.04.1993;
ABILITAZIONE 1a sessione 1996.
Dati professionali:
Ubicazione studio: TREVISO - VIA DOTTI N. 48
Partita I.V.A.: 03337000263 - Codice fiscale: MNT PLA 64P66 L407O
Iscrizione all’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia
di Treviso al N. 1224 in data 16.07.1996
 Attività di supporto istruttorio per le manifestazioni del Comune di Casale sul Sile anni
2017-2018-2019.
 Consiglio di Disciplina OAPPC Venezia, Treviso, Belluno, componente effettivo
(attuale).
 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Treviso per gli anni 2017-2018.
 Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Villorba (TV) per gli anni
1995-1996-1997.
 Consulente impiantistico provinciale del CONI di Treviso per i quadrienni 2001-2004;
2005-2008 e 2009.
 Consulente impiantistico regionale del CONI.
 Collaborazione con Prefettura di Treviso e Comuni della Provincia di Treviso alle
Commissioni Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo.
 Socio fondatore dell’Associazione A.P.S. Ribaltamente con sede in Treviso – Via
Bressa, 8 con finalità di creare accessibilità a tutti mediante abbattimento barriere
architettoniche.
ABILITAZIONI PROFESSIONALI:


ABILITAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI
ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N. 818.
Abilitato il 13.07.2005
Corso di "Prevenzione Incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'Interno di cui all'art. 1 della Legge 7 Dicembre 1984 N. 818 e al D.M.
25.03.1985" anno 2007 per un totale di 120 ore, indetto dall'Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Treviso.
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ultimo aggiornamento del 17.05.2019 - ore totali 244
Aggiornamento professionale: Corso di “Prevenzione Incendi ai fini dell'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 1 della Legge 7
Dicembre 1984 N. 818 e al D.M. 25.03.1985 – 40 ore", quinquennio 2011-2016,
indetto dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso.
ABILITAZIONE: "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL D. LGS.
494/96" anno 2005 per un totale di 120 ore, indetto dall'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Treviso.
Aggiornamento professionale: Corso di “Aggiornamento Coordinatore della
sicurezza - D.Lgs. 81/08 – 40 ore", quinquennio 2008-2013, indetto dall'Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso.
Aggiornamento professionale: Corso di “Aggiornamento Coordinatore della
sicurezza - D.Lgs. 81/08 – 40 ore", quinquennio 2013-2018, indetto da Beta
Formazione s.r.l..
Aggiornamento professionale: Corso di “Aggiornamento Coordinatore della
sicurezza - D.Lgs. 81/08 – 40 ore", quinquennio 2018-2023, indetto da Beta
Formazione s.r.l..
ABILITAZIONE: " “FORMAZIONE PER FORMATORI PER LA
SICUREZZA” anno 2020 per un totale di 24 ore, indetto da Beta Formazione s.r.l..
ISCRIZIONE ELENCO PERITI DEL TRIBUNALE numero 59 iscritto il
23.05.2008
CATEGORIA INGEGNERIA
SPECIALIZZAZIONE ARCHITETTURA E NORME TECNICHE SPORTIVE



ISCRIZIONE ELENCO CONSULENTI DEL TRIBUNALE numero 467 iscritto il
23.05.2008
CATEGORIA INDUSTRIALE
SPECIALIZZAZIONE ARCHITETTURA, PROGETTAZIONE EDILIZIA E
SPORTIVA, NORME TECNICHE SPORTIVE



ACCREDITAMENTO A “VE.Net.energia-edifici” tecnico certificatore per
redazione attestato prestazione energetica (A.P.E.) ai sensi del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 75 il 05.10.2014
ACCREDITAMENTO A “ERVET – Organismo di accreditamento regionale
Regione Emilia Romagna” tecnico certificatore per redazione attestato
prestazione energetica (A.P.E.) n. 08626 il 15.06.2017



Partecipazione a vari Concorsi e Gare:


Anno 2004: "Concorso affidamento d'incarico fiduciario per lavori di
straordinaria manutenzione e copertura presso l'impianto natatorio comunale del
Colnù di Conegliano (TV)” – poi vinto;
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Anno 2006: "Concorso di idee per la progettazione del nuovo logo della Provincia
di Belluno”;
Anno 2006: "Concorso affidamento d'incarico fiduciario relativo alla
progettazione di alcune opere nel Comune di Mogliano Veneto (TV)”;
Anno 2006: "Concorso per la redazione di un progetto per la realizzazione e la
gestione di un nuovo impianto sportivo, da erigersi in Comune di Martellago
(VE), località Maerne, presso la zona impianti sportivi di Via Olmo”;
Anno 2007: "Concorso affidamento d'incarico fiduciario per la redazione di
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
realizzazione presso l'impianto ludico-ricreativo piscina scoperta di San Pietro in
Gù (TV)”;
Anno 2008: "Concorso realizzazione nuovo palazzetto dello sport in Comune di
Ponte di Piave (TV)”;
Anno 2008: "Concorso di idee per il recupero ed il riordino edilizio ed urbanistico
dell’area dell’ex canapificio veneto” Comuni di Crocetta del Montello e Cornuda;
Anno 2009: "Gara servizio di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza per
realizzazione della nuova scuola elementare” Comune di Carbonera.
Anno 2010: " Concorso affidamento incarico per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di una piscina comunale con copertura mobile” Comune di
Pederobba.

Alcune partecipazioni a convegni ed incontri:











CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE
"La salute nelle piscine - Norme d'igiene e sicurezza degli impianti natatori" a
Conegliano (TV) il 01.02.2005, indetto dalla Regione Veneto "Assessorato alle
Politiche Sanitarie Direzione Prevenzione".
"Corso di formazione sull'impiantistica sportiva - PROGETTARE PER LE
PISCINE" a Roma dal 31.03.2006 al 02.04.2006, indetta da ConiServizi S.p.A.
"L'autocontrollo negli impianti natatori: evoluzione ed applicazione" presso
l'Università Ca' Foscari a Venezia il 04.10.2006, indetto da Assonuoto.
"Corso di formazione sull'impiantistica sportiva - Progettare gli impianti sportivi"
a Roma dal 02.11.2006 al 03.11.2006, indetta da ConiServizi S.p.A.
"Impiantistica e gestione delle Società Sportive – Strategie di intervento" a Treviso
il 01.03.2008, indetto da Regione Veneto e CONI Regionale Veneto
"Corso di formazione – aggiornamento per i Consulenti Tecnici delle
Organizzazioni Territoriali CONI" a Verona il 15.05.2008, indetta da ConiServizi
S.p.A.
"Design e tecnologia nella progettazione delle piscine" La Tecnologia Myrtha di
Piscine Castiglione presso Hotel Maggior Consiglio a Treviso il 30.10.2008, indetto da
Piscine Castiglione.
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"Riunione Tecnica Limonta Sport Italia – Area Triveneto" a Breganze (VI) il
13.11.2009, indetta da Limonta Sport Italia S.p.A.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
"Accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche" a Treviso il 25.06.2010,
indetto dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso.
"Accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche – Il ruolo dei
professionisti – Le ultime novità normative" a Treviso il 01.12.2010, indetto
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso.
“1° Convegno nazionale dei disability manager” a Gorgo al Monticano (TV) il
20.04.2011, indetto dalla Società Italiana Disability Manager in collaborazione con
l’Ospedale di Motta di Livenza (TV).
“Evoluzione delle prescrizioni tecniche per la fruizione degli edifici e disposizioni per
la redazione e la revisione dei P.E.B.A.” a Conegliano (TV) il 23.06.2011, indetto dal
C.U.P. Treviso Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali
della Provincia di Treviso.
Partecipazione come Relatrice al Convegno: “La disabilità dell’abitato” a Treviso il
08.05.2012, indetto dall’A.P.S. Ribaltamente.
“Progettazione per l’accessibilità ad una utenza globale” tenuto presso gli Istituti
Tecnici Statali per Geometri della Provincia di Treviso, nell’anno scolastico 2011/2012
organizzato dall’Associazione A.P.S. Ribaltamente.
“Corso Progettazione Universale – Costruire accessibile a tutti – Modulo base:
Dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla progettazione inclusiva” a Treviso
dal 11.09.2012 al 06.11.2012, indetto dall’A.P.S. Ribaltamente e dalla Fondazione
Architetti di Treviso.
"Corso di aggiornamento tecnico di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5
agosto 2011 "LA SICUREZZA DELLE PERSONE CON DISABILITA' - Dal progetto
inclusivo alla gestione dell'emergenza" a cura del Comando dei vigili del fuoco di
Pordenone, in collaborazione con ordini e collegi professionali della provincia di



Pordenone, indetto a Pordenone il 25.01. 2013.
"Formazione professionale e nuovi lavori: universal design e domotica" a
Montebelluna (TV) il 21.03.2014, indetto dalla Regione Veneto e dall’Istituto
Istruzione Superiore Luigi Einaudi – Carlo Scarpa di Montebelluna (TV).
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLE
FESTE PAESANE, SAGRE E LOCALI DI PUBBLICO
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“La salvaguardia della pubblica incolumità nelle feste paesane, nelle sagre nonché nei
locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento” a Treviso il 28.06.2013, indetto dal
Comando Provinciale VVF di Treviso.
“Il cantiere del Pubblico Spettacolo” Ordine Architetti P.P.C. Padova 18.12.2017.
“Manifestazioni e Sagre Pubbliche” Corso VVF presso Ordine Architetti P.P.C.
Treviso il 04.06.2018.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU TECNICHE GIUDIZIARIE
"Corso per Consulenti Tecnici Giudiziari nei processi civile e penali” a Quinto di
Treviso dal 25.09.2014 al 03.10.2014, indetto dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Treviso.

Esperienza professionale:
Anno 2018:















Attività consulenza immobiliare: immobile in Vittorio Veneto (TV),
sig.ra Marini Anna;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 461/2014;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 72/2015 ;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 556/2014;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 800/2014;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 93/2014;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 256/2016;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 418/2015;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 492/2015;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 243/2016;
Attività di supporto istruttorio per le manifestazioni del Comune di
Casale sul Sile;
Impiantistica sportiva: incarico per la redazione del progetto
preliminare relativo al nuovo palazzetto sportivo dedicato alla pratica del
basket, committente Comune di Cordignano;
Impiantistica sportiva: incarico per lo studio di fattibilità architettonica
di una palestrina presso Piscina Comunale di Mirano;
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Anno 2017:

Edilizia privata: incarico per la redazione del progetto di manutenzione
straordinaria unità immobiliare sita in Treviso, committente Sig.
Nascimben Stefano;
Consiglio di Disciplina OAPPC Venezia, Treviso, Belluno, componente
effettivo (attuale);
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Treviso per gli anni
2017-2018.



pratiche Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.):
- Sigg. Zanetti e Dalle Mule: immobile residenziale in Paese (TV);
- Sig.ra Incrocci Vanna: immobile residenziale in Treviso (TV);
- Sig.ra Bruttocao Paola: immobili residenziali in Treviso (TV);
- Sig. Gherardo degli Azzoni Avogadro Malvasia: immobile residenziale
in Treviso;
- Sig.ra Zangrando Francesca: immobile residenziale in Preganziol (TV);
- Ditta ENCO: immobile produttivo in Ponzano (TV);
- Sig.ra Sarzetto Wanda: immobili residenziali in Treviso (TV);
- Romanello Agnese: immobile in Villorba (TV).



Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 468/2014 – Giudice Esecutante Dott.ssa Francesca
Vortali;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 943/2012 – Giudice Esecutante Dott.ssa Alessandra
Burra;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 139/2013 – Giudice Esecutante Dott.ssa Alessandra
Burra;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 953/2015 – Giudice Esecutante Dott.ssa Francesca
Vortali;
rinnovo C.P.I. pratica V.V.F. immobili siti in Conscio di Casale sul Sile
(TV), committente Pizzato Paolo;
impiantistica sportiva: pratica ai fini Commissione di Vigilanza per
manifestazione temporanea relativamente al Crossodromo S.S. Angeli,
committente Moto Club Montello;
pratica V.V.F. immobile sito in Santa Maria di Sala (VE), committente
Ditta Eltec Service s.r.l.;
Attività di supporto istruttorio per le manifestazioni del Comune di
Casale sul Sile.








Anno 2016:


pratiche Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.):
- Sig. Ceolin Ivan: immobile residenziale in Treviso;
- Sig.ra Scodeller Bruna: immobile residenziale in Treviso;
- Sigg. Borghesi Giuseppe e Cervato Anna Maria: immobile residenziale
in Mignagola di Carbonera (TV);
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- Sig. Gherardo degli Azzoni Avogadro Malvasia: immobili residenziali
in Silea (TV);
- Sig. Gherardo degli Azzoni Avogadro Malvasia: immobile residenziale
in Roma;
- Sig. Mattara Daniele: immobile residenziale in Venezia;
- Sig.ra Pavan Giovanna: immobile residenziale in Treviso;
- Sig. Pavan Nicola: immobile residenziale in Treviso;
- Immobiliare dei Pini s.r.l.: immobile residenziale in Treviso;
- Sig.ra Lunardi Maria Luisa: immobile residenziale in Casale sul Sile
(TV);
- Sig.ra Lusetti Antonella: immobile residenziale in S. Biagio di Callalta
(TV);
- Dott. Calandri Alberto: immobili residenziali in Treviso;
- CO.F.IM GROUP: immobile in Silea (TV);
pratiche Attestazione di Qualificazione Energetica (A.Q.E.):
- Sig. Zambon Andrea: immobile residenziale in Silea (TV);
- Sig.ra Zangrando Francesca: immobile residenziale in Preganziol (TV);
impiantistica sportiva: pratica ai fini Commissione di Vigilanza per
manifestazione temporanea relativamente al Crossodromo S.S. Angeli,
committente Moto Club Montello;
incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori relativamente all’edificio sito in Treviso, committente Sig.
Barbazza Mirco;
redazione pratica C.I.L.A. in sanatoria relativamente all’edificio sito in
Treviso, committenti Sigg. Pavan Giovanna e Nicola;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale in procedura
esecutiva 392-2012 e 960-2012 Intesa Sanpaolo S.p.A. /Piotto Paolo –
Giudice Esecutante Dott.ssa Francesca Vortali;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 345/2012– Giudice Esecutante Dott.ssa Francesca
Vortali;
redazione pratica S.C.I.A. relativamente all’edificio sito in Treviso,
committente Sig.ra Pavan Giovanna;
incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori relativamente all’edificio sito in Casier (TV), committente Sig.
Paissan Enzo;
redazione pratica C.I.L.A. con accatastamento relativamente
all’immobile sito in Paese (TV), committente Sig.ra Santamaria
Giuliana;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 139/2013 – Giudice Esecutante Dott.ssa Alessandra
Burra;
redazione pratica V.V.F. per installazione basculanti a chiusura rampe
accesso autorimesse relativamente all’edificio condominiale sito in
Villorba (TV), committente Residenza del Capitello;
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Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 137/2013 – Giudice Esecutante Dott.ssa Alessandra
Burra;
incarico di Coordinatore per la Sicurezza relativamente ai lavori di
asfaltatura di Via Primo Maggio in Carbonera (TV), committente
Comune di Carbonera.

Anno 2015:









incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori relativamente alle opere di manutenzione straordinaria mura di
recinzione in Treviso, committenti Provincia Veneta dell’Ordine dei
Carmelitani Scalzi e Università Cattolica del Sacro Cuore;
pratiche Attestazione di Qualificazione Energetica (A.Q.E.):
- Sig. Valeri Ermes: immobile residenziale in Ponzano Veneto (TV);
- Cofiloc S.p.A.: immobile industriale / commerciale in Pero di Breda di
Piave (TV);
- Sig. Bandiera Moreno: immobile residenziale in Padernello di Paese
(TV);
pratiche Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.):
- Immobiliare Guaiane s.r.l.: immobile residenziale in Silea (TV);
- Sig. Santi Andrea: immobile residenziale in Treviso;
- Immobiliare dei Pini s.r.l.: immobile residenziale in Silea (TV);
- Sig. Benetti Francesco: immobile residenziale in Casier (TV);
- Sig. Mizanur Rahaman: immobile residenziale in Treviso;
- S.G.F. di Pavan Sergio s.r.l.: immobile residenziale in Roncade
(TV);
- Sig. Pian Maurizio: immobile residenziale in Lancenigo di Villorba
(TV);
- Sig. Bruttocao Mario: immobili residenziali in Treviso;
- Sig.ra Cogo Patrizia: immobile residenziale in Maserada sul Piave
(TV);
- Sig.ra Bruttocao Alessandra: immobili residenziali in Treviso;
- Sig. Gherardo degli Azzoni Avogadro Malvasia: immobile residenziale
in S. Vito di Cadore (BL);
- Sig. Gherardo degli Azzoni Avogadro Malvasia: immobile residenziale
in Lanzago di Silea (TV);
- Sig. Bruttocao Paolo: immobili residenziali in Treviso;
- Pegaso s.r.l.s.: immobile in Treviso;
- Sig. Barbon Renzo: immobile residenziale in Preganziol (TV);
- Sig.ra Calesso Mirella: immobile residenziale in Casier (TV);
- Sig. Favarel Antonio: immobile residenziale in Villorba (TV);
Regolarizzazione amministrativa e catastale edificio condominiale sito
in Paese (TV), committente Condominio Curtatone;
redazione progetto linea di vita presso edificio residenziale sito in
Treviso, committente Sig. Rondinelli Claudio;
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 Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 983/2011 – Giudice Esecutante Dott.ssa Alessandra
Burra;
 Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 953/2011 – Giudice Esecutante Dott.ssa Alessandra
Burra.
Anno 2014:







presentazione ed ottenimento autorizzazione SUAP per installazione
insegna pubblicitaria interna negozio sito in Treviso, committente
Abbiati Vini e Spiriti s.a.s.;
redazione pratiche C.I.A.;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale in procedura
esecutiva 378/2010 – Giudice Esecutante Dott. A. M. Fabbro;
ottenimento titolo abilitativo VVF per l’esercizio di laboratorio di
falegnameria sito in Roncade (TV), committente Artigiana Legno s.n.c.;
incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori relativamente ai lavori presso edificio commerciale sito in
Treviso, committente Panificio Fontan Dino;
consulenza alla pratica di autorizzazione per la terebrazione di pozzo,
committente Marte s.r.l..

Anno 2013:







progettazione architettonica e Coordinatore per la Progettazione e per
l’Esecuzione dei Lavori relativamente ai lavori di ampliamento e
ristrutturazione di fabbricato residenziale sito in Treviso, committente
Sig.ra Bergamini Elisabetta;
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Treviso in
procedura esecutiva 814/2008– Giudice Esecutante Dott. A. M. Fabbro;
redazione e presentazione pratica catastale relativamente ai lavori di
ampliamento e ristrutturazione di fabbricato residenziale sito in Treviso,
committente Sig.ra Bergamini Elisabetta;
impiantistica sportiva: Collaudo tecnico amministrativo relativamente
ai lavori di realizzazione di nuovo campo di calcio sito in Breda di Piave
(TV), committente A.S.D. Ardita Breda;
presentazione ed ottenimento autorizzazione SUAP per attivazione
negozio sito in Treviso, committente Abbiati Vini e Spiriti s.a.s..

Anno 2012:





consulenza relativamente all’attività denominata “grotte di sale” in
Postioma di Paese (TV), committente BEAUTY CRYSTAL di Baldin
Sabrina;
incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori relativo ad Edificio sito Treviso, committente: Sig.ra Bettiol
Monica;
impiantistica sportiva: consulenza tecnica relativamente alla pratica per
installazione tenda da sole presso Impianto Natatorio Comunale sito in
Treviso, committente: S.S.D. Natatorium Treviso a r.l.;
incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori e pratica per Soprintendenza Venezia, per lavori di ripassatura
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del tetto presso Edificio “Casa dei Ferrari” sito in Treviso, committente:
Condominio Casa dei Ferrari;
incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori relativo ai lavori di manutenzione straordinaria “ai sensi dell’art.
3, lettera B, del D.P.R. 380/2011” del Casale Moorhouse sito in Vittorio
Veneto (TV), committente: Sig.ra Ruth Janette Moorhouse;
incarico di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
Lavori relativo ai lavori di “Ristrutturazione di edificio residenziale sito
in Carbonera (TV)”, committente: Sig. Scaramuzza Lucio;
impiantistica sportiva: progettazione architettonica relativamente ai
lavori di adeguamento della vasca piccola della piscina comunale di Via
Matteotti (Legge Regionale 28.01.2000, n. 5 – articolo 91), committente:
Comune di Mirano;
impiantistica sportiva: Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori
relativo ai lavori di adeguamento della vasca piccola della piscina
comunale di Via Matteotti (Legge Regionale 28.01.2000, n. 5 – articolo
91), committente: Comune di Mirano;
impiantistica sportiva: collaborazione alla progettazione per la
realizzazione di piscina in Comune di Schio (VI);
redazione pratica in sanatoria relativamente all’immobile sito in
Treviso, committente Sig.ra Darsiè Patrizia.

Anno 2011:










impiantistica sportiva: pratica C.P.I. e deroga relative all’impianto
natatorio di Conegliano (TV);
impiantistica sportiva: prestazioni relative al “Progetto di adeguamento
e messa a norma del Complesso sportivo presso il Parco Albanese –
Bissuola (Venezia – Mestre)” – pratica SUAP, committente: A.S.D.B.N.
Nuotatori Veneziani;
incarico di collaudatore per la costruzione di nuova piscina all’aperto
per non nuotatori e vano tecnico interrato in località Gaiarine (TV) – Via
Vizza, c/o il “Giardino Estivo Solerò”, committente Immobiliare di
Venerandi Primo & C. s.a.s.;
partecipazione alle sedute della Commissione per l’esame delle offerte
tecniche e delle offerte economiche, committente Comune di Volpago
del Montello (TV);
impiantistica sportiva: progettazione architettonica relativamente ai
lavori di adeguamento della vasca piccola della piscina comunale di Via
Matteotti (Legge Regionale 28.01.2000, n. 5 – articolo 91), committente:
Mirano Nuoto S.S.D.;
consulenza per Commissione di Vigilanza ai fini ottenimento agibilità
della Struttura Parabae Sporting Club per concerto “Nomadi” del
31.08.2011, committente Parabae Sporting Club.

Anno 2010:



impiantistica sportiva: pratica C.P.I. e deroga relative all’impianto
natatorio di Conegliano (TV);
impiantistica sportiva: studi di fattibilità relativi all’impianto natatorio
di Mirano con riferimento agli indici e parametri normativi secondo
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norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G.E. del CONI
con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999 e deliberazione n. 1379 del
25 giugno 2008), accordo stato regioni del 16 gennaio 2003 e D.M.
18.03.1996 e s.m.i., committente: Mirano Nuoto S.S.D.;
progettazione per ristrutturazione interna di unità immobiliare sita in
Comune di Preganziol (TV) – località Frescada, committente: GS s.r.l.;
impiantistica sportiva: progettazione inerente i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria (serramenti, copertura, impianto fotovoltaico e
smantellamento rivestimento tribuna) relativamente all’impianto
natatorio di Conegliano (TV);
impiantistica sportiva: progettazione inerente i lavori di apertura del
nuovo cancello carraio relativamente all’impianto natatorio di
Conegliano (TV);
impiantistica sportiva: progettazione per variante in corso d’opera
relativamente agli interventi di innovazione e messa a norma
dell’impianto sportivo di Bissuola (VE), committente: A.S.D.B.N.
Nuotatori Veneziani;
stesura del piano di sicurezza e coordinamento relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria di Via Boschi (parziale), Via Graere
(parziale), Via Grande di Pezzan (parziale), Via Ceresere, Via San
Martino (parziale), Via Giorgione e Via Tintoretto in Comune di
Carbonera (TV), committente: Comune di Carbonera;
assistenza e controllo lavori di manutenzione ordinaria di fabbricato ad
uso residenziale sito in Treviso, committenti Sigg.re Sisalli Donatella,
Serenella e Renata.

Anno 2009:








impiantistica sportiva: presentazione progetto per la messa a norma
degli impianti sportivi comunali (palestra e Palamiane) – Legge
Regionale 28.01.2000 n° 5 articolo 91, committente: Comune di Miane;
impiantistica sportiva: presentazione progetto per completamento ed
adeguamento vasca piccola della piscina comunale di Mirano per
l’ottimizzazione delle attività con le persone disabili ed anziane – Legge
Regionale 28.01.2000 n° 5 articolo 91, committente: Mirano Nuoto
S.S.D.;
impiantistica sportiva: studio di fattibilità con progettazione per la
realizzazione di nuovo impianto sportivo in Comune di Spinea (VE);
impiantistica sportiva: direzione lavori, sicurezza, misure e contabilità
lavori relativamente all’esecuzione di un campo in erba artificiale nel
Comune di Cordignano (TV), committente: Comune di Cordignano;
impiantistica sportiva: pratica per ottenimento agibilità e messa a norma
relativamente al Crossodromo S.S. Angeli di proprietà del Comune di
Giavera del Montello;
impiantistica sportiva: studi di fattibilità relativi agli impianti sportivi di
Breda di Piave e di Pero di Breda di Piave (TV), committente: Comune
di Breda di Piave.

Anno 2008:
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impiantistica sportiva: consulenza tecnica per la progettazione del
Palazzetto Sportivo di Conegliano (TV),
località Campolongo,
committente: COGEMAR s.r.l.;
stesura del piano di sicurezza e coordinamento relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria di Vicolo Martini, Via Roma, Via Grande di
Carbonera, Via Ospedale Provinciale e Via Cal di Breda in Comune di
Carbonera (TV), committente: Comune di Carbonera;
impiantistica sportiva: consulenza tecnica impianti sportivi nel Comune
di Cordignano (TV), committente: Comune di Cordignano;
impiantistica sportiva: consulenza tecnica per la progettazione di un
campo in erba artificiale nel Comune di Cordignano (TV), committente:
Comune di Cordignano;
impiantistica sportiva: consulenza di progettazione e verifica normativa
CONI per l’impianto natatorio “Le Bandie” a Lovadina di Spresiano;
stesura di rapporto di valutazione immobiliare relativa ad abitazione in
Comune di Treviso, committenti: Sigg. Marangon Giorgia e Colletti
Alberto;
impiantistica sportiva: consulenza tecnica impianti sportivi nel Comune
di Segusino (TV);
impiantistica sportiva: collaborazione alla progettazione per la
realizzazione del Centro Sportivo “Europa Vecchia Postumia” in
Comune di Carmignano di Brenta (PD), committente: Immobiliare
Generale Veneta s.r.l.;
impiantistica sportiva: collaborazione alla progettazione per la
realizzazione di struttura polifunzionale sportiva ricreativa-alberghiera
in Comune di Rossano Veneto (VI), committente: Fontallegra s.r.l.;
impiantistica sportiva: consulenza tecnica per la progettazione relativa
all’ampliamento dell’impianto natatorio comunale di Schio (VI),
committente: Schio Nuoto S.S.D. a r.l..

Anno 2007:





impiantistica sportiva: progettazione architettonica per nuova
realizzazione impianto natatorio nel quartiere di Fiera - Selvana (TV),
committente: A.T.I. Impresa F.lli Paccagnan S.p.A.;
impiantistica sportiva: pratica prevenzione incendi attività 91 per i
lavori di progettazione architettonica per nuova realizzazione impianto
natatorio nel quartiere di Fiera - Selvana (TV), committente: A.T.I.
Impresa F.lli Paccagnan S.p.A.;
impiantistica sportiva: revisione dei prezzi del progetto definitivo per la
costruzione di palestra polifunzionale in Comune di Fonte (TV).

Anno 2006:



impiantistica sportiva: progettazione architettonica per nuova
realizzazione impianto natatorio nel quartiere di Fiera - Selvana (TV),
committente: A.T.I. Impresa Monfenera;
impiantistica sportiva: studio di fattibilità per la realizzazione di un
impianto sportivo (piscine, zona benessere, palestre di muscolazione,
palestra polifunzionale per calcetto, pallacanestro e pallavolo con tribuna
per spettatori) in Comune di Paese (TV);
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Consulenza Tecnica nella causa Drusian Termotecnica / Comune di
Motta di Livenza + altri (valutazione standard progettuali sportivi
secondo la normativa vigente).



progettazione per ristrutturazione interna di unità immobiliare ad uso
industriale sita in Comune di Casale sul Sile (TV), committente: C3
s.r.l.;
progettazione per nuova costruzione unità abitativa in Comune di
Ponzano Veneto (TV), committente: Sig. Liberali Mario;
impiantistica sportiva: progettazione per lavori di realizzazione nuova
rampa disabile, nuova vasca esterna e lavori di manutenzione
straordinaria presso impianto sportivo di Bissuola (VE), committente:
A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani;
impiantistica sportiva: studio di fattibilità per la realizzazione di piscina
privata ad uso pubblico in Comune di Montebelluna;
impiantistica sportiva: progettazione architettonica relativa agli
interventi di innovazione, di risanamento conservativo e di messa a
norma c/o piscina circonvallazione Mestre, committente: A.S.D. Nuoto
Venezia.

Anno 2005:







Anno 2004:









impiantistica sportiva: studio di fattibilità per costruzione nuova piscina
esterna presso il Campeggio S. Angelo in Jesolo (VE), committente:
Campeggio S. Angelo;
impiantistica sportiva: progettazione per costruzione nuova piscina
esterna presso le piscine comunali di Padova, committente:
PADOVANUOTO s.r.l.;
impiantistica sportiva: progettazione per realizzazione parcheggi presso
piscine comunali di Treviso, committente: A.S. NATATORIUM
TREVISO s.r.l.;
impiantistica sportiva: progettazione per realizzazione copertura "copriscopri" vasca esterna presso piscine comunali di Treviso, committente:
A.S. NATATORIUM TREVISO s.r.l.;
impiantistica sportiva: progettazione per realizzazione vasca natatoria
esterna e relativa copertura "copri-scopri" presso impianto natatorio
comunale di Roncade (TV), committente: S.S. RANAZZURRA a r.l.
Capogruppo A.T.I. Roncadenuoto;
impiantistica sportiva: progettazione per lavori di ristrutturazione
impianto natatorio piscine comunali di Mestre (VE), committente: A.S.
Nuoto Venezia;
impiantistica sportiva: affidamento d'incarico fiduciario (con bando
indetto dal Comune di Conegliano) per lavori di straordinaria
manutenzione e copertura presso l'impianto natatorio comunale del
Colnù di Conegliano (TV), committente: Comune di Conegliano.

Anno 2003:


impiantistica sportiva: progettazione per lavori di ristrutturazione
edilizia ed ampliamento piscine comunali di Treviso, committente: A.S.
NATATORIUM TREVISO s.r.l.;
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impiantistica sportiva: progettazione per modifica piscina esterna presso
le piscine comunali di Padova, committente: PADOVANUOTO s.r.l..



impiantistica sportiva: studio di fattibilità per la costruzione di nuovo
impianto sportivo (impianto natatorio, palestre, campi da calcetto,
campi di beach volley) in Comune di Castelfranco Veneto (TV);
impiantistica sportiva: progettazione nuovo impianto natatorio in
Comune di Quinto di Treviso, committente: LA NUOVA MARCA
TREVIGIANA;
impiantistica sportiva: progettazione per lavori di adeguamento alla
piscina presso il centro idroterapico dell'Istituto Costante Gris in
Comune di Mogliano Veneto (TV), committente: ISTITUTO
COSTANTE GRIS.

Anno 2002:




Anno 2001:






impiantistica sportiva: progettazione
piscine esterne Bissuola,
committente: A.S.B.N. Nuotatori Veneziani s.r.l.;
impiantistica sportiva: consulente alla progettazione per la
realizzazione di nuove vasche in Trissino (VI), committente: C.M.R.
Acqua e Salute s.r.l.;
impiantistica sportiva: progettazione di massima per ampliamento
piscine Thiene, committente: Sport Management s.r.l.;
impiantistica sportiva: progettazione per ampliamento impianto
natatorio presso Villa Segafredo in Rosà (VI), committente: Centro
Nuoto Rosà;
impiantistica sportiva: lavori di manutenzione straordinaria alla piscina
esistente e realizzazione di nuova vasca bambini in Comune di Jesolo
(VE), committente: Residence Puerto del Sol.

Anno 2000:




progettazione e direzione lavori architettonici per realizzazione
recinzione e accesso carraio in Comune di Treviso, committenti:
condomini "All'Ippodromo" e "S. Artemio";
progettazione architettonica per realizzazione di restauro di fabbricato a
destinazione abitativa e commerciale sito in comune di Treviso,
committenti: Sigg. Bruno Francesco, Marco e Fabio;
consulente per i lavori di sistemazione piscine comunali di Treviso,
committente: A.S. Natatorium Treviso s.r.l..

Anno 1999:




progettazione e direzione lavori architettonici per realizzazione di
ampliamento di fabbricato sito in Comune di Treviso, committenti: Sig.
Galeotafiore Felice e Scaranto Giuseppina;
progettazione per costruzione vasca interna e nuova hall piscine Strà
(VE), committente: Centro Nuoto Strà;
progettazione per la costruzione vasche esterne piscine Strà (VE),
committente: Centro Nuoto Strà.

Anno 1998:


progettazione per ampliamento / modifica piscina sub presso piscine
comunali di Mestre (VE), committente: A.S. Nuoto Venezia;
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progettazione di fabbricato bifamiliare, ad uso civile abitazione, in
Comune di Casier (TV): committenti: Ing. Cocco Gianni e Tonetto
Luciana.



progettazione architettonica di piscina in Comune di Maserada (TV),
committente: Kismet s.a.s.;
progettazione architettonica per l'esecuzione di opere di straordinaria
manutenzione nel fabbricato ad uso garage sito in Comune di Treviso,
committente: Sig. Pavan Giovanni.

Anno 1997:


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Treviso, li 28.01.2020
Arch. Paola Minati
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